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Appendice all’archivio storico della Congregazione di Carità 

Elenco 

 

Libri di amministrazione (1619 - 1848) 
 

c3823382338233823    
Collocazione: Faldone N., 1462 
Libro di amministrazione 

Testamenti; imposizione di censo; capitolazioni da osservarsi da parte dei sacerdoti e dei direttori 

spirituali, della direttrice dell'Ospizio, dell'economo, del custode; regolamenti; quietanze diverse; 

inventari di eredità; convenzioni; memorie; note delle spese per lavori: vendite e cessioni; atti 

giudiziari 

1714 - 1771 
1 volume 

 

 

c3823823823824444    
Collocazione: Faldone N., 1462 
Libro di amministrazione 

Testamenti; censi; capitolazioni; atti di affitto; suppliche; mandati di pagamento; rese dei conti; 

ordinanze; rescritti del Senato; ipotesi di statuto per la Congregazione; quietanze diverse; 

convenzioni; atti di acquisto e di vendita;  memorie; note delle spese per lavori; atti giudiziari 

1619 - 1798 
1 volume 

 

 

c3825382538253825    
Collocazione: Faldone N., 1463 
Libro di amministrazione 

Quietanze, atti di divisione, vendita e acquisto; testamenti; inventari relativi ad eredità; suppliche; 

liquidazioni di dote; note dei medicinali 

1694 - 1799 
1 volume 

 

 

c3826382638263826    
Collocazione: Faldone N., 1463 
Libro di amministrazione 

Atti giudiziari; quietanze; rese dei conti, inventari e memorie 

1686 - 1800 
1 volume 

 

 

c3827382738273827    
Collocazione: Faldone N., 1464 
Libro di amministrazione 

Atti giudiziari; quietanze; atti di acquisto e vendita; censi; convenzioni; suppliche; atti 
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dell'Amministrazione degli Ospizi civili 

1686 - 1807 
1 volume 

 

 

c3828382838283828    

Collocazione: Faldone N., 1464 
Libro di amministrazione 

Perizie, estratti dai registri delle deliberazioni; suppliche; testimoniali di comparsa; vendite e 

cessioni; affitti; atti giudiziari; stati di capitali, crediti e censi della Congregazione; testamenti; 

costituzioni dotali; obblighi; inventari; convenzioni;  

1815 - 1820 
1 volume 

 

 

c3829382938293829    
Collocazione: Faldone N., 1465 
Libro di amministrazione 

Atti nella causa sorta tra la Congregazione di Carità di Cuneo da un lato e i signori Barbaroux e 

Grisere dall'altro; atti nella causa sorta tra la Congregazione di Carità di Cuneo da un lato e i 

signori Grimaldi e Barbaroux dall'altro 

1734 - 1741 
1 volume 

 

 

c3830383038303830    
Collocazione: Faldone N., 1465 
Libro di amministrazione 

Atti d'acquisto; testamenti; saldo di debiti; doti; costituzioni di censi; ricavo degli instromenti di 

censo e credito; suppliche; atti giudiziari 

1704 - 1795 
1 volume 

 

 

c3831383138313831    
Collocazione: Faldone N., 1466 
Libro di amministrazione 

Rese dei conti delle confraternite di San Michele e San Giacomo dette Brusaporcello (oggi 

frazione di Fontanelle di Boves), note dei particolari della Confratria dell'Olmo e note della 

distribuzione del reddito di quest'ultima; instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze; note 

dei beni spettanti alle confraternite site sul territorio di Cuneo; copie di patenti regie; inventari dei 

mobili e della biancheria 

1639 - 1729 
1 volume 

 

 

c3832383238323832    
Collocazione: Faldone N., 1466 
Libro di amministrazione 
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Instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze, acquisti e vendite; atti relativi alla costruzione e 

alla gestione di un lanificio; atti giudiziari, lettere diverse; inventario delle scritture appartenenti 

alla Congregazione; conti;   

1711 - 1796 
1 volume 

 

 

c3833383338333833    

Collocazione: Faldone N., 1467 
Libro di amministrazione 

Instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze, acquisti e vendite; capitoli per la direzione della 

Congregazione; testimoniali 

1633 - 1800 
1 volume 

 

 

c3834383438343834    
Collocazione: Faldone N., 1467 
Libro di amministrazione 

Instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze, acquisti e vendite; atti giudiziari 

1728 - 1802 
1 volume 

 

 

c3835383538353835    
Collocazione: Faldone N., 1467 
Libro di amministrazione 

Instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze, acquisti e vendite, istituzioni di censo; 

stabilimenti per l'esercizio di una manifattura 

 

1821 - 1827 
1 volume 

 

 

c3836383638363836    
Collocazione: Faldone N., 1468 
Libro di amministrazione 

Eredità Berardi e atti relativi; instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze, acquisti e vendite, 

istituzioni di censo e doti 

1743 - 1795 
1 volume 

 

 

c3837383738373837    
Collocazione: Faldone N., 1468 
Libro di amministrazione 

Inventari; instrumenti patrimoniali: crediti, affitti, quietanze, acquisti e vendite, istituzioni di censo 

e doti; atti giudiziari; rese dei conti 

1792 - 1795 
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1 volume 

 

 

c3838383838383838    

Collocazione: Faldone N., 1469 
Libro di amministrazione 

Atti giudiziari diversi 

1795 
1 volume 

 

 

c3839383938393839    
Collocazione: Faldone N., 1469 
Libro di amministrazione 

Pareri, acquisti, mutui, suppliche, ordinanze  

1830 - 1848 
1 volume 

 

 

 


